Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel. 0521/969637
www.intercralparma.it - info@intercralparma.it
Prenotazioni e Informazioni Contattare:
Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento
C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità
giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013

Scopriamo l’Emilia

Rocchetta Mattei –
Santuario di San Luca – Bologna
Sabato 5 novembre 2022
€ 45,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax
Bus da Parma, ingresso e visita guidata a Rocchetta Mattei, assicurazione e capo gruppo,
Programma di massima agg. al 08/08/2022 Ore 7:10 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 7.20
prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Rocchetta Mattei. Alle ore 10.00 e 10,15 visita guidata di Rocchetta
Mattei. L’immobile è di proprietà della Fondazione Carisbo che nel 2005 decide di acquistare la Rocchetta e avviare una
filologica operazione di recupero dell’edificio e renderla nuovamente accessibile dopo anni di chiusura e abbandono. La
gestione della Rocchetta è in carico al Comune di Grizzana Morandi in collaborazione con l’Unione dei comuni
dell’Appennino bolognese e la Città metropolitana di Bologna. Il castello definito “Rocchetta Mattei” deve il suo nome al
conte Cesare Mattei che lo fece edificare sulle rovine di una antica costruzione risalente all’XIII secolo, la Rocca di
Savignano. La struttura del castello fu modificata più volte dal conte durante la sua vita e dai suoi eredi, rendendola un
labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano stili diversi: dal
neomedievale al neorinascimentale, dal moresco al Liberty. Cesare Mattei nacque a Bologna da famiglia agiata. Nel 1850
acquistò i terreni dove sorgevano le rovine del castello medievale e iniziò la costruzione della “Rocchetta”, dirigendone
personalmente i lavori, dove si stabilì definitivamente a partire dal 1859, conducendo una vita da signore medievale con
tanto di corte. Nel 1959 la Rocchetta venne venduta alla moglie di un commerciante locale Primo Stefanelli, quest’ultimo
la gestì come attrazione fino a quando non venne abbandonata negli anni ’80. Nel 2005, la Fondazione Carisbo acquistò
il castello. Finita la visita trasferito con il pullman al Santuario di San Luca per visita libera circa 30’ Fin dal 1100 d. C.
alcune fonti parlano di un eremo situato su questo Colle, nel quale si era stabilito un certo Eutimio eremita che era giunto
da Costantinopoli. Nel 1149 l’eremo passò a due sorelle, Azzolina e Bice, le due sorelle furono raggiunte da altre giovani
donne che desideravano vivere una vita in preghiera. Nel 1741 con il consenso del Comune e di molti devoti benefattori
iniziarono i lavori di costruzione del Santuario nelle forme in cui lo vediamo oggi su disegno di Carlo Francesco Dotti.
L’edificio, a pianta circolare con brevi bracci a croce greca, ha una sola navata e l’effetto grandioso complessivo è dato
dal grande tamburo che sorregge una cupola maestosa. I dipinti all’interno sono della Scuola seicentesca bolognese e
sono opere di eccellenti artisti come Guido Reni, il quale dipinse una meravigliosa Madonna del Rosario situata nella terza
cappella di destra. L’altare maggiore è prezioso e riccamente decorato di marmi e bronzi. Alle ore 12,45 circa partenza
in pullman per raggiungere Bologna. Pranzo libero e tempo libero per visitare Bologna. Chi volesse può raggiungere il
centro di Bologna a piedi percorrendo il lungo portico che collega il santuario al centro città (circa 4 km) Quello di San
Luca è il portico più lungo del mondo e misura 3.796 metri ed è formato 666 arcate e 489 scalini e dal 2021 è diventato
patrimonio dell’umanità UNESCO. Il cammino scende fino all’Arco del Meloncello, un crocevia in stile barocco molto
particolare, per poi continuare con un percorso pianeggiante verso Porta Saragozza e poi Piazza Maggiore. Alle ore 18,30
circa ritrovo in Piazza XX Settembre per rientro a Parma. N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno
accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote
versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi
di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo
puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo
alterare il contenuto.
La quota comprende: trasporto in pullman G.T, ingresso e visita guidata a Rocchetta Mattei, assicurazione e capo gruppo.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.
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